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Graz ie a l ia nuova legge sugli affitti 

13.000 sfratti a Milano 
neI centro della citta 
Grave denuncia della nuova ondata di speculazione edilizia al 
convey no UN1ST di Bologna - Proposle di modifica della legge 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA719. — A Mi 
lano 13 mila famiglie, hanno 
ricevuto lo sfratto o sono in 
procinto di avcrlo; a Bologna 
le intimazioni di abbando-
nare gli appartainonti si ag-
girano sullc 3 mila. Questi 
i primj rlati sulle clamurose 
conseguenze della nuova log-
ge qundriennale sugli affitti. 
che ha vigote nel periodo 
1. gennnio 1001-31 tlicembre 
1964. Sono conseguenze che 
favoriscono apertamentc la 
grossa proprietn edil i / ia c 
la speculazione, lo <|ti:ili si 
sono gettate voraeetnente 
sui vecchi quartieri dei contri 
delle citta, agitando la ban-
d i e m dol risananifiito e del-
rammodcrnamento, ma nci 
fatti attuando colossal! opo-
razionl llnanziare che nulla 
hanno a che fare con g!i in-
teressj pubblici. 

Per ini/.iativa deH'Uniime 
nazionale inquilini e senza 
tetto iori si 6 tenuto nci ca-
poluogo emiliano tin conve-
gno per l'esame deH'csplo-
s ivo problenm. Olt ie ai mem-
bri del comitato direttivo 
nazionale del l 'organi/za/ ione 
erano prescnti i socialisti se-
natori Roda di Milano e ono-
revole ing. Borghcse di Bo
logna, ! comunisti sen. Sac-
chetti di Reggio Emilia e 
on. Bottonelli di Bologna; 
messaggi di adesione erano 
stati trasmessi dagli onore 
voli Pina Re, Amendola. De 
Pasquale, e dai senatori ]V>r-
tunoti, Mnrnbini, Scotti e Cn-
palozza. Le pieoccupa/ ioni 
dei piccoli esercenti sono sta
te Illustrate dtil presidente 
dell 'Associazione delle latte . 
rie milanesi. I lavori del Con-
vegno sono stati diretti dallo 
a w . Guido Bernardi, presi-
dente nazionale deH'UNlST. 
e dalla segretaria Fernanda 
Tagliavini. II male mnggiore 
della legge 6 rnpprcsentnto 
dagli ortt. 2 e 4. la cni pra-
tica attuaziono ha provocato 
come si e detto una vera e 
proprin ondata di disdelto, 
di citazioni. di sfratti ingiu-
stificati. Il primo prevedo 
infatti lo sblocco a settem-
bre degli alloggi considerati 
dl lusso o comunque eon una 
area superiore ai 200 mq. 
(comprensiva di pianerottoli, 
solni. porticati, e c c ) . e il se-
condo contempla lo sfratto 
degli inquilini degli stabili i 
cui proprietari intendnni de -
molire e ricostruire con mi 
numero doppio di vani. Come 
si vede la legge, per la qun-
te l'inquilinato e la sinistra si 
erano battute a fondo al fine 
di contrastnre il passu alia 
speculazione privata e innno-
polistica ha lasciato a que-*ta 
ultima una disrreta seappn-
toia, ed 6 peggiore rispetto 
alle precedent! in quanto 
mentre le prime obbligavann 
il reperimento di nlloggi ido-
nej per gli sfrattati. qucsta 
permette di l iquidate gli in
quilini con poche migliuia di 
lire (18. mensi l i ta) . 

La corsa alio sfratto si te-
gistra soprattutto nci quar
tieri vecchi, che in generc 
rappresentano gli agglome-
rati originari delle citta. e 
come tali bersaglin delH spe
culazione Col convegno <li 
ieri l 'UNIST ha messn a p u n . 
to un'azione a tutcela degli 
inquilini. che e confnrtitn da 
una presa di posizinne di 
vari Darlamentari come Roda 
del PSI. Scotti del PCI. n r i -
glia della DC. e Cnpalnz/a 
del PCI. I progctti di legne 
depositati nei due rami del 
Pari amen to possono n w r r 
cosl riassunti: Capalozza. 
modifica dell'art. 2 con la 
classiflcazione di a lmeno 
quattro caratteristichc di 
lusso: Roda, non siann con
siderati di lusso gli stnhili 
che hanno goduto dell 'esen-
zione dall'imposta sui fab-
brlcati: Scotti. nbroga7i->no 
dell'art. 4: Origlia. modifica 
dell'art. 4. Al convegno si c 
quindi deciso di premiere 
contatto con | prcscntatnri 
del le varie proposte. in mod.» 
ra dendere possibile un'azio
ne coordinata in difesn degli 

int]iii]ini. C o m e e gia stato 
fatto a Milano ed a Venezia 
I consiglj comunali verranno 
interessati alio seottanto pro 
blerna. 

Prossimo il varo 
della motonavc 

« Auriga » 
l.IVOHNO. 19 — Nel cautte-

ic Orlando ai stnnno datido gli 
nit itiil tocchi nil'1 rillmture 
**-1 t'i no ed interne della nio-
toii.ive " A n n u a - dn lit mila 
tonnellale di staz/a. costniita 
tiellamhito dl un programrna 
di lavori per (onto della •• Fim-
side •> (la IUI siderurgica). Do-
tata dl un apparato niotore 
modernis-umo che le permette 
di raggluiigero una velooitfl dl 
oioeiera superiore ai 15 nodi. 
saiii ndihila nl \r:is|x>rto dl mn-
terinll vori per la pioduzlone 
sideiurgica della •• Kitnside -. 

Non apperia I'" Auriga- mol-
lcrii gli ornu'ggi il suo posto 
alia iKinchma di allcstimento 
verra preso dalla motonavu 
••Tito Campanella » attualineii-
te sullo Scalo 3 della daiseiia 
nuova pratieurnonte pronta per 
il varo Lu - Campanella - sa-
r.'i varata (Joiiieinca 25 giu^no 

Convocata 
la commissione 
per le Regioni 

I.a rommiSMone con.siillnri 
jie rlo studio dei prol>leim delle 
Mpnioiii a statuto 'lor.nale e 
stata convocata dal pr 's'idente 
sen Tupinl per il j;iorno 27 
piosslmo 

II sen Tupiiii non ,i «• dicliia-
rato slcuro sull.i c-oiicliislone 
dei lavori per la pro^.sima nii-
niont>, nomistnnte le ,isjieur.i/.ii>-
ni ricevuto in prereden*a dm 
niemhri della CDininis^ionc 

In una delle piazze central! 

Monumento a Cerignola 
a Giuseppe Di Viftorio 
Un milione stanziato dal Consiglio comunale • Un co
mitato promotore lancera una sottoscrizione nazionale 

FOGGIA, 19. — A Ceri
gnola sara eretto un grande 
monumento a Giuseppe Di 
Vittorio. Nella ultima riu-
nione del Consiglio comu
nale di Cerignola, alia unani-
mita e stato deliberato lo 
stanziamento della somma di 
un milione dl lire per J a co-
struzione di una opera che 
ricordl il sindacalista scorn-
pa i.so. La somma saia messa 
a disposizione di un Comi
tato promotore 'attiialrnente 
coinposto dal s indato di Ce
rignola, da esponenti di par-
titi polititi . uomini della c u l . 
turn) di cui saranno chia-
mate n far parte lo piu im-
poitanti pcisonalita poiiti . i ie 
e cultiiiali del paese. 

Il Comitato promotore lan
cera una sottoscrizione na
zionale per repenre i fondi 
necessari pt'r la costruzione 
de | monumento che so'gera 
in una delle piazze cent rati 
della nostra citta. 

Dal comitato promotore 
sara bandito regolare con-

corso, aperto a tuttl gli scul-
tori italianj che invieranno 
ad una apposita commissione 
i bozzetti delle loro opere. 
L'iniziativa ha riscosso il 
plauso in tutti gli ambientt 
politici, sindacali e cuhurali 
della citta. 

La acorsa not te su i r au to s t r ada Torino-Milano 

Quattro morti e due feriti 
nello scontro di due auto 

Fra Kli uccisi Tindustriale torinese Silvio Rivetti - La collisione fra una « Ferrari» che 
viaggiava a 180 kmh. e una « 1100 » a 120 - I feriti trasportati aH'ospedale di Novara 

Sono part i t i da Venezia 

Veteran! del PCI neil'URSS 

Ancora 
un morto 

per la polio 
nel Catanzarese 

C A T A N Z A R O . 1!' — I.a po-
l loimehte ha m • ato un' i ' l t ra 
vi t t in ia nel C.r >n/.areiie. Si 
tratta del piccolo Honaventura 
Procopio di Vito di un anno 
<la Isol.i Capo ! t i / /u to II pe
rnio nrover. i to il !•» niuii im 
nono^tante le eii ie ineiliehe e 
p iut roppo dece Info o<4ni alle 
7 :i0 Prr^*( l l'Otsp' l.ile civi le dl 
C'atatizaro sono .noltrc attunl-
mente degentl. nel rep i r to ico-
lamento. venti b-ruhini colpi t l 
dal terr ib i le rnni m I'n n l t io 
'•.i-ri mortale Vi I I I \ er'fir. ' ito 
t ie ninrni or sono i ^ Onofr io 
nel Vihone^e 

• • « 
Anche nel Pi ' irese e piu 

precisimente al l'.n'tegone, fra-
zlfme di Plstoln. i •'• ver i f l rn to 
nil c.'isn mortale I.a [inlio lia 
colpito i l 14eniie Salv i tore No-
rent i alle vie re-^pir.dorio Tut
ti I conii)agni dl chsse del ra-
(<.iz/o <;ono stati ottoposti ad 
arrurato control lo e 1 i f r i io la 
dislnfettata 

VKNF.ZIA — Ventlsel -vetiTanl » del 1*CI (emii|WKnl. floe, enlrutl ne!lc file dr| Partlto 
nel 1!)21 o ncull anal liniuedlatuniciile siieeosslvl) tmiu purtltl c»l trcno delle 18,3(1 dallu 
htuzlone Suntu I.uclu di Vcne/.lu per I'l'iilonc Snilellra. II piu uiulatio e Oruzlo Todnrn. 
dl Me.sslna; I'liiilea donna k la ciiiii|iiieiiu l-'ranrrsea f'ornna ill Blrllu. I.a ilelecn/lone. che 
e Kuldnlu dall'iin. Rleeardo Walter, dl Vlrrtirn. fura iiiiti susto dl tin Rlorno a Budapent, 
osplte del I'arllto upcralo meiallRtti iiiifhercsc e raftlimcrri'i iiiflne Musen. Al confine 
sovletleii. essu sara arrnttn dn una qtialirieatn deleftaxluiie del PCI'S. I 26 veleranl 

rlmarriinno nella I'nlone Sovlellea Ire scttlmune 

Ant i fa tc is ta assolto 
per un manifesto 

sui fat t i^di Modena 
RAVENNA. 19. - Una m i -

tenza che onora la Magistra-
turn e pone flnp a una monta-
fira ai dannl degli antifascist! 
lavennati. e stata pronunclata 
ogtfi a Ravenna. II Trlbunale. 
presieduto dal dr. Scalinl. P. M. 
dr Pianura. cancelbere De 
Leo. ha nssolto. perch6 il fatto 
non costituisce reato. l'antlfa-
wsta Nello Garavlni. da Ca-
itelhnlognese- II Garavinl. pro-
ressato per dlrettUsima. era 
acrtisaio di avere redatto. fatto 
stamparp ed nfflggerc sui inuri 
di Castelbolognese un manife-
•tto di condanna delle provoca
tion! mis^ine e deU'attegKia-
luento governativo dopo i fattl 
di Modena. 

Nuova camionabile 
C a t a n i a - R a g u so 

HAGUSA. 19. — Una nuova 
strada camionabile Cntnnia-
Hagusn sara costruita sulla ba
se del progetto di massimn gla 
approvato dagli organi tecnl-
ci del Ministero del Lavori 
Pubbbei 

VKIUT.I.l.l — o eonipressore iTele.'oto" 

NOVAKA, 19. — Quattro 
morti e due feriti sono il 
traglco bilanclo dl un inci-
dente straddle verlficatosl la 
scorsa notte sull'autostradu 
Torino-Milano. 

Le due uuto venute a col
lisione sono una < Ferrari » 
ed una 1100. Quattro degli 
occupanti le vetture sono ri-
masti gravemente feriti e 
sono stati trasportati al~ 
I'ospedale di Novara. Altre 
due persone sono ttii'ece 
morte sui colpo. impriglo-
nate fra le laittiere contorte 

A Novara. due dei feriti, 
nonostante le premurose cu
re dei medici, sono decedu-
ti poco dopo: Vittorio Stra
da dl 20 an ine Giordano 
Dl Ponti di 27, entrambi 
abitanti a Cesano Maderno. 
Gli altrl due feriti. ricove-
rati in nrave stato di choc. 
sono stati identificali per 
Dlno Rouchl ed F.mo Bnr-
zaghi. • 

A bnrdo delht * 1100 ». fnr-
gnta Milano, e stata tmrutn 

la * Juventus >. 
1 due vlaggiatori decedu-

ti all'istante sono: I'indtt-
strialc tessile torinese Sil
vio Hivetti di 48 anni. che 
era alia guida della « Fer
rari > e Luciano Sedini da 
Cesuno Maderno che si tro-
vava sulla *110Q>. I due ca-
daveri sono stati trasportuti 
stamani al cimitero di For-
migliana (Vercelli) a dispo
sition' dell A.G. L'incidente 
si e Mjrt/tcnfo sulla rampa 
dell'autostrada che scaimlca 
la provinciate Vercelli-Biel-
la verso le ore una. Le due 
vetture si sono scontrate 
nella corsia cent rale dell'au
tostrada. ad lino wloc i fd 
elevata: si ritiene infatti 
che la < Ferrari > rnarcinsse 
sui 180 orari e la < 1100 > 
sui 120 km. In seguito al-
I'lirfo. La Fiat — faranfn 
Ml 360032 — /</ cut finn-
cata sinistra r stata qua
si conipletawente asporta-
ta. e rotolntd al di In del -
Id mrjssicriofa del costruen-

unu bandiera cot cnlori del- do raddoppio, tirtando col 

Con lo sciopero di ieri in nove regioni 

Gli insegnanti e lementar i hanno confermato 
la loro opposizione a i provvedimenti governativi 

Le manovre del l 'o rganizzazione cislina, che non h a ader i to a l io sciopero p roc l ama to da l lo SNASE, 
hanno fat to fal l imento — Un comunicato d e l F U N A U sulle r ivendicazioni degl i assistenti univer«itari 

I primi dnti petvenuti ieri 
pomeriggio dai ci-ntri inte-
ie.ss.tti alio sciopero regiona-
le degli insegnanti e l emen
tari. pioclnmaio dal s inda-
c.ittt autoiiomo sciioln e l e -
mentare ( S N A S L ) indicano 
che la p.it tet ipazione ailn 
protesta e stata notevole a 
out a dei tentativi fatti dal-
I'otganizza/ione cislina di 
categoria pc: impedire il 
successo de l laz ionc d t m o -
cijitica dei maestri. 

La m.niifesta/itwie ha in-
teressato la Liguria. TEmilia-
Homngua. In Toscnr.a. I'Um-
bria. 1». M.irche. le I'ughe e 
l.i Lucania. II primo sciopero, 
c«>m'e noto. e stato attuato 
il 12 gitmno scot so in Pie-
moiitc. Loinbaniia. Veneto, 
La/to. Campania. Calabria e 
Stcilta. 

II smdacat«i ruitomo ha an-
nunci.ito, per la settimana in 
cors»». la rionione degli or-
gani esfcutivi delle orsaniz-

Nel padigl ione degli U S A 

L*Aeromobile 200 
prosto a if alia '61 

II v e i c o l o e I ia^tto m l «-i-leMia il«-l riiM-iuu 

d ' a r i a - V e l o r i l a : 7(1 k m . s u >trada , Ml MI ar<|ii;i 

TORINO. 1 9 — 1 1 d i ret to re 
delL'uffic.o delle fiere mterna-
zionali degli S\:M Un;':. Ed
ward Scnven. ha annunc.ato 
stamani una noviti che sarA 
presentata prossimamenTe nel 
padiglione a>Rli Stati Umti al-
I'efposizione internazionale del 
lavoro Trattasi dell"- aerotno-
bile 200-. real.zzato dal 0-«.co 
dr. William E Bertelsen d. 
Nepensett. Illinois, rhe ^ stato 
prescelto dal D.part mt-nto al 
commercio dpgli Stati I'mti 
per essere pre<en'ato in i-pi.-i!-
tro espo5:7.oni esVrr: Tok.o. 
Torino, Zagabri.i e Nuova 
Delhi. 

Questo prototipo d: veicolo 
ha occupato il dr BerteNcn 
per parecchi ami: in stud: e 
prove pratiche Basato sui si-
• t eaa del cusclno d'ana che 
• U In il veicolo e il suolo 
• rwqua, qu*«to mezzo si 

miii»\e (• s. <OI.I-\,-I :n r.ii; one 
di 11 t forzd dusciia dcliar.a 
virfo :i !)..«-••> I.'-A 20o- ha 
una \e!oc:t.» su 's'rao'.i d: una 
-e;:-m; na d ch.lometr oran. 
merit re s:i uno speech o d ac-
tpia pin* r.nuu unsere : 48 ch.-
lorn^tr. 1 hr.itidoN ad un'al-
'e/z i tl o ri-.i 40 centnietr. 
II «uo oo«to e d' r:rca 12 m> 
li»ni d' !.r«'. se costru.to in 
<er.e rajjg.ungeri il eo^io di 
nn autonie7/o normale. 11 co-
<to d'e>i%re ? o H i 3 dollari 
e i*(> c. n'v per ogm ora 

I.' oromob !e — che ha Ot-
'fiin'ii un arande <;\ic<*es<;o alia 
fier.i fi Tok o — e R'h R.unto 
n I'a! a e tdojanato. •;. prov-

veder.1 ora al montagmo per 
presentarlo alia gsornata denb 
Stati l'n:ti ailesposizione in-
ternaz onale del lavoro. in pro-
cramma il 4 lugho. Rimarra 
fjuindi a disposizione dei vi-
sitatori per le prove pratiche. 

zaziont per stabilire i modi 
o i tempi della tilterioie az io . 
tie sindacale da attttare in 
enmpo na7i(.nale. U successo 
delle manifesta/iotii di pro-
testa sv»iltesi negli ultimi 
diecj giorni dimo ,-trn in nio-
do assai chiaro che gli in
segnanti elemental i sono 
profondametitc insiKldisfatti 
per le snlui7oni che il gover-
iio intende dare ai problemi 
relntivi alia nuova sUtcmn-
7ione economica c giuridica 
del personale della scuola. 

Sempre nel settore della 
scuola merita rilievo un co
municato deirPN'AU (I 'n io-
tie nazionale a>si.-tenti uni-
versitari> emesso al termine 
di una riunione del comitate. 
direttivo dedicata al lVsame 
della situa7ione nclle uni-
versita e at relr.tivi p i o r v e -
dimenti >n d i scu^ione nl Sr-
nato. 

Il direttivo hn rib.nlito la 
validita delle rivendica/ioni 
nvnn/ate daH' t lNM : e ri-
•jtinrdanti" ristitit7ione di 
bor^e di studio i^er neo- lau-
rentj ed n^istenti volontnri 
di un milione annuo circn. 
<econdo un pipno linariario 
di incremento annuale in mi -
•Jiira sen^ibilmentp macgiore 
di quantn previ«t,i dalla l eg 
ge stralcio e d.d piano decen-
nale: l"i>-titu7ione di un fon
do annuo per contributo sta-
tale all.i retribt;7tone di e<er-
(.it.i7ioni tenuto dri nii>«^ten\i 
volontari e<l nlla r.ttribii7;one 
aeli <=tes<:: di nrrnii di opo-
umitii orientifica: la l imita-
/ iono del numero decli a*si-
<tenti volontnri: i"immi«*:o-
ne nel ruolo ae^mnto derl i 
a««ti«tentt stiaortlinnri che 
possoggano i nece^cari re-
quisiti; il n o t e \ o l e e rapido 
incremento d^i |^>sti di ruo
lo di n o i s t e n t e e delle cat
ted re. da rerli7/are .uirhe 
. ittravcrxi ranticip.izmnp ilet 
nnovi r»osti prevnt: dal pia
no decennal»» per la scuola* 
il conseguente blocco delle 
nomine degl. a^si.-tenti stra-
ordinari con r u o a a al >olo 
personale che ahbia gia co -
l>erto 1'uflicio di assistente 
straordinario pell'anno rcca-
demico 'eO-'ei; 1'aumento 
del le retribuzioni con decor-
renza 1-11-'61 per gli ass i 
stenti straordinari su un m i -
nimo di l ire 60.000 nette 

niensili; dcteimtna/i-uu- puit-
con decorren/a 1-11-'01 di 
nnovi hvell i retiibutivi per 
gli assi.stenti ordinan. livelli 
che siano ndeguati alle con-
di7ioni neres<-ai le pet il re-
clutamonto di personale 
scientifico ad alto livello di 
capacitn j>ei evitnre che tale 
personale si allontaui dalla 
universita; la rivnlutazione. 
seinpte con decorren/a 1 no-
vembre 1961, della indeuuitu 
di ricerc.i scientilica merce 

iideguamento della misura 
bnse e notevole maggiornzto-
ne in favore degli assistenti 
che non svolgr.no attivita 
professi-male. 

Il ditett ivo d e i r i ' N A U — 
prosegue il ccuumicato — 
mtboidinn all'esito del le trat
ta tive ogtn altra del iberazio-
ne e considerato infine la 
urgente necessi'a di prov-
vetlere al piu presto anche 
alle piu gener.-.li rtforme di 
^tiiittiua dell 'Pniversita itn-

« Infiorata » a Genzano 

C.rN/ANO — l^i tnidizl«nale » lnflor«U • ha mvnt« Inmto 
nella cittadina laiiale con la parteripailone dl circa crntft-
mlla tra citladlnl e tnrlttl. Nella foto: nno drl tappetl dl 
florl prcaentatl dcdlrat* *1 eentcnarlo dell'Dntta d'ltalla 

linna insiste nel rialfermare 
I'esisten/a della iinmediata 
istituzione di un nuovn ruolo 
di docenti universitari a li
vello mtermedio tta gli a s 
sistenti e i cattedratict. 

In relatione agh impegni 
assitnti dal ministro della 
P.I. per avviare al pn'i presto 
la rifornia di struttura del-
I'universita demr.ndr.ndo lo 
studio dei rebt iv i problemi 
e rimpo<:ta7ionf dei provve
dimenti legislativj al Consi
glio siiperiotv della pubblipo 
istni7ione. i! d i tet t ivo de l -
I'UNAU auspiiM inline che il 
Consiglio supenore alfronti 
cc\n urgen7a tale fondamen-
tnle attivita avvr.lt ndosi del 
la «-pecinle collabora7ione di 
e<nerti designati dalle nsso-
cui?ionl universit.ii ie ed in 
particolare doll' l \ . \ 1 J . II di-
i f t t ivo h.i datt» infnu> m a n -
dato alia prcsideii7.i n.i7i«»na-
le di promuovere ognj po<-
sibile accordo c«»n le a l t ie 
a-.-=oeia/ioni ur.iversitarie sia 
ai fini immedi.Ui deH'azione 
ora in corso p iesso il mini
stero e in ParL-niento. che 
nella piu ampia prospettiva 
del riordinairfr.to generale 
stnitturale dt-lla Universita 

Merzagora riceve 

i rappresentanti 

delle associaztoni 

universitarie 

II Pre»s:dente del Senato Mer-
zagora ha ncevuto ieri le rap-
presentanze delle a=wociazion: 
del professori universitari in-
caricati. degli a.*.«i.<-tenti. del 
personJle amnilnistrat:vo e eu. 
balterno. nonehi' dell'UM'RI 

I rappresentanti delle vane 
as.<ociazion| hanno presentato 
al presidente del Senato : pro-
blend attinenti alia ^t^lttura e 
al funzionaniento dell"lTni\er-
sita, e. in particolare. quelli 
relntivi ai profevvori a?»;ro?a-
ti. allindenniti di rii-er«\n «i*ien-
tifica e alia revi<ione dei ruo-
li organic! del per«on-Ie non 
inspgnante deHTn.versit.'t 

It presidentc Merzasjora ha 
assicurato II BUO vivo Interei-
samento specie in ordme ai 
d.dl. in corso di csame c d: 
claborazlon*. 

Anche i pr ivat ist i 

ammessi a l ia licenza 

elementare 
II mnrstrn deKi pt.'bhlica 

:-tru/.:one ha dit^po^to. con cir-
i-ol.ire tiiramata ai provvedito-
r: anil utmli. che clatio ammes-
-l a >o;tenere 1'eeanie di II-
ee:i/a eletnent.ire. in qualita di 
pmatisti. anche ub alunni che 
aveado frequentato la scuola 
M <iano ritir.itt nei corso del-
r.inno scolastioo 

La circoljre prect?a che la 
dnpos.zione si <r rtva neces-
-ari.i :n oo:-*eiiiietu.i doKe fi-
tu.izioni d; fatto verificateel 
COM rabvilizioae dell'esamc di 
animiS'!ione alia scuola media. 
e pertanto essa e valida solo 
per l'.cino in coivo. 

niuso contro il terreno, com-
piendo Ire girt su se stessa e 
fermnndosi col fondo al-
I'aria. 

La Ferrari — tarquta TO 
339631 — triuece. tutta 
sbandata sulla sinistra, ha 
proseguito per un'ottantina 
di metri, andando infine a 
cozzare contro un pesantis-
simo compressore stradale, 
in sosta sulla sede del rad
doppio, spostandolo d'una 
neiKiriu di ccntimetri. Nel-
I'urto la portiera dell'auto si 
e spalancata. ed il dott. Sil
vio Rivetti. che era al vo-
lante, e s/ttfo ciilnptilfnto 
fnori ed e anduto a sbatte-
re con la testa contro nun 
ruota posteriore del com
pressore, fracassandosi il 
cranio e deccdendo al
l'istante. 

Sulla < 1100 • erano cin-
qtie giovani di Cesano Ma
derno e/ie stavano rientran-
do a casa dopo aver assisti-
to o Torino nH'inconlro di 
rolcio Juventus-Santos. Tre 
dl essi sono morti: Vittorio 
Strada. di 19 anni. proprie-
tar'to della *1100> della qua. 
le era al volatile al momento 
dell'urto. deceduto all'ospe-
dale di Novara: Giordano 
De Ponti. di 26 anni, dece
duto nll'ospednle di JVornrn; 
Luciano Sedini. di 28 anni, 
deceduto all'istante. Gli al-
tri due, Dino Ronchi di 25 
anni. ed Emo Barzaghi di 22 
anni. che si trovavano nel
la parte desira dpH'nulo. se 
In cnrernniio in un decina 
di giorni. Tutti i giovani vo-
nn dipendenfi del pddre 
dcllo Strada, un noto fab-
bricante di mobili di Cesa
no Maderno. Vittorio Strada 
era il penultimo di otto fra-
telli. 

K' quasi ccrto che cntram-
be le vetture fossero impe-
pnnfe in tinn manonra di 
snrpasso: secondo gli ele-
menti raccolti sui posto dal
la * stradale *. setnbra che 
la <1100> aresse appena ter-
minato tale manovra. e che 
la « Ferrari > stesse invece 
iniziandone nn'altra in senso 
in verso. 

I feriti sono stati traspor
tati all'ospednle di Novara a 
bordo di tre auto di passag-
gio. sopraggiunte sui posto 
della sciagura qualche mi-
nnfo dopn l'incidente. che 
non ha avuto tesliinonj ocu
lari. 

Silvio Rivetti. di 40 anni. 
era uno dei tre figli del 
comm. Adollo Rirpfli. decp-

T r a g e d i a a La t ta r ico 

Uccide la fidanzata 
e si spara alia tempia 

COSF.N7.A. l a — La Riiardia 
di flnanza Rosalbino I.unzdlotta 
di 27 anni ha uenso l.ivia \ > -
r..rdi. <Ji 18 anni. e poi con la 
s'r»<a .irm.1 si e uec:a«> sparan-
.lii.- an OO'IM JU.» temp a LT 
:r.>ced-i <i e \erificaTa a I.at-
T.ineo. on p ie>»» d; t> OfHi abitan-
t. aJ una •rentina d ch:l.>nie-
tn da Cof«-nz.i Sembr.t che i 
rnl.«»izati in questi ultimi tem
pi suno \i-iuiti nmlto sp»"%so a 
l.te Alcue.i d.cono a C . K . I del
la gelooa del giov..ne. .ilrri a 
causa del nerto rifluto opposto 
d.dla famiglia della ragazza al 
m.itrimnnio 

Lidn Verardi. <: era trasfen-
ta da qualche mese al Latt.iri-
co d". Bologna, sua c;ttJ n.i-
ti.< con 1.1 f.itmgti.i D»>r"> po
co aveva conosciuto Rosalbino 
I..«nzdlotia c<\\ qume succes<i-
\amente si era fidanzata I ];-
ti.m p»*r gelosia fnTi* erano sta
ti ctint'nui tanto che i gemtori 
•vev.tiio impos'o alia r^f..iZ£^ di 

troncare il fidanz.tniento Rem-
bra che la Verardi. ascoltando 
il consiglio dei gemion. aves-
se comunicato un paio di giorni 
fa le sue intenziom al I.anzil-
lotta Questi, per motivl d: «er-
vizio. si era poi dovuto allon-
t.in.ire da Lattarico. facendovi 
ritorno stamane con la corncra 

pro\en.e:ite da Cos^nza 
II Lanzillotta si trovava an

cora in divis i quando ha in-
contrato. ne: pre<si della piazza 
pnncip.de del p.-.rse. l i r.igaz-
7.» in compagma d<-i gemtor: 
IKipo un brev,» scambio di p>-
role il giovane h.i est rat to dal! • 
fonduia la n\oIteIIa d'ordnun-
7a spar.tndo tre colpi eon'ro 1« 
raft.«z7.i che. raggmtita da nn 
pro'.etti!«* al cuore. e str.«nia7-
zata al •suolo pn\ a di vita I'o.. 
prima che qualcuno dei passan-
ti ave«i> il tempo d: disarniare 
il Lanzillott.i. qut-sti >i e spor.i-
to un colp>> alia tempia destr.i 
r«'.<tando uceiso sui colpo 

Neve sull'Etna 

fuor i stagione 

CATANIA. 10 — l*na nev 
cat a fuori stag.one s: e a\uta 
sull'Etna II fencmer.o e s'a'o 
provocato da un improw.so 
abbassamento di temperatura 
venflcatosi durante un violen'o 
temporale abbattutosi su Ca-
tama Neve mista a grandme 
e caduta anche sui paesini po-
sti alle pendici del vulcano 
Non si Iamentano danni alle 
colture. 

duto da qualche anno e pro
prietary dei piii inijjorton-
li complessi huiteri del Bicl -
lese. Alia morte del padre. 
i tre fratelli. di cui Silvio 
era il secondogenito. si stac-
carono dal complesso indu-
striale < Rivetti > e fondaro-
no il gruppo « Fiiifljiziario 
Tessile > di cui fanno parte 
Ira I'd I (ro oli stfibilttneritt 
« iUnriis > p « Facts * ed altri 
spccializzati nclle confezio-
rtt in seric. Nel 1952 Silvio 
Rivetti areva sposato la 
eotttessu Rosi Cinzano Ma-
rone dalla quale aveva avu
to due figli. Carlo e Crisfi-
na. oggi di sette e quattro 
anni. Al cimitero di For-
migliano, ove le salme sono 
state cotnposte, e all'ospeda. 
le di Novara oggi, quando 
sono arrivati i familiari 
delle vitttme. si sono verifi-
cate delle scene strazlanti. 

Ef morto 
Riccardo 

Momigliano 
MONDOVr. 19. — F/ dece

duto Irrl all'ospednle civile dl 
Mondovi U sen. Riccardo Mo-
mlicliaiio. vrcchio diriccnte %o-
clalista. 

Riccardo Momigliano nac-
que a Cuneo il 31 marzo 
1879. Fin dalla sua giovinez-
za (era iscritto al Partito so_ 
cialista dal 1898) egli si di-
stinse come uno di quei qua-
dri intellettuali del movi -
mento operaio che dedicarono 
la loro maggiore attivita nel 
enmpo della propaganda e del 
giornalismo del Partito. Fu 
infatti. giovanissimo. un col-
luboiatore dei settimanali 
socialisti piemontesi, * II 
Gi ido del Popolo » e « S e m -
p i e avanti > di Oddino Mor
g a n . Dopo una interessante 
espe i ien /a . nel 1902-3. di di -
I igente sindacale. come se -
gretario della Camera del 
Lavoro di Varese. Riccardo 
Momigliano dires.se nel 1904-
1905 il bisettimanale socia-
lista «11 lavoratore comasco>, 
per tornare quindi a un la
voro sindacale, tra il 1905-11. 
prima a Varese e poi alia 
Camera del Lavoro di Bolo
gna. Riccardo Momigliano fu 
uno dot protagonisti. alia fi. 
ne del periodo giolittiano. 
della < ster/ata a sinistra » 
del partito socialists, della 
ribellione al predominio ri-
formista in nome di un ritor
no all'intransigen7a classi^ta 
e a parole d'ordine rivolu-
zionarie L'attivita piu inten-
sa come propagandists so -
ci.ilista Riccardo Momigliano 
la dicde tra il 1913 e il 1920 
alia te.-t.i del « Corriere bie l -
lese > e del movimento s o -
cialista locale. Egli qui por_ 
to anche il suo contributo 
piu efticace come educatore 
di giovani che dovevano in 
gran parte costituire la fra-
zione comunista. Ma i l imi -
ti ideologic! dello « intransi-
gent ismo» di Momigliano e 
di tutta quella che fu la ca-
ratierizzazione politics del 
ma^simalismo italiano c las-
«ico <i n>contrarono nel pri
mo dopoguerra quando ecl i 
condusse una forte polemica 
contro i comunisti e contro 
lo stesso Serrati. nel le file 
del Partito socialista massi -
mahsta tra il 1921 e il 1923. 
Dal '22 al '26 Riccardo Mo
migliano fu membro della 
Dire7ione del Partito mass i -
mal.sta e condirettore. con 
Xenni e Vernocchi. de l -
l'.4»-nnft .'. che nell'ultimo 
periodo di vita legale del 
giornale dires>e da solo. II 
compogno Momigliano fu 
conflnato a Lipari nel 1926-
27 e durante la guerra 1940-
45 si rifugio in Sviz/era per 
sfuggire alle persecuzioni 
antiebraiche Dopo la Libe-
razione. fu consultore nazio
nale e deputato della Costi-
tuente per il Partito aoda l -
democratico 
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